
Iscrizione al Programma di Servizio Dati di AthenaDiaX 

Io sono il TRASMETTITORE dei dati relativi al paziente 

___________________________________________________ 
Riservato ad AthenaDiaX __________________________ Box ID 
 __________________________ Data di accettazione 
ADX-SER3 02-10-2019 __________________________ Accettato da 
 

Il sistema di AthenaDiaX è predisposto per fornire un servizio di diagnostica da remoto in 

collaborazione con i medici e le cliniche partecipanti. Questo consente di delegare la procedure 

dell’analisi degli eventi ECG e la generazione dei referti a un partner di servizi collegato. Il presente 

modulo serve a stabilire il collegamento tra il ricevitore e il trasmettitore dei dati.   

Istituzione emittente_______________________________ 

    Via/n° ________________________________________________ 

  Città/CAP _____________________________________________ 

    Paese _________________________________________________ 

 

     Contatto medico ____________________________ 

      E-Mail / Tel. ____________________________ 

 

     Contatto IT amm. ____________________________ 

      E-Mail / Tel. ____________________________ 

 

              ThemisUploader Installation ID ____________________________ 

  

 

    Il socio collaboratore sarà: 

    Istituzione ricevente ___________________________________ 

 

Dichiarazione di consenso  

Consento/Consentiamo ad AthenaDiaX di trattenere, per un tempo ragionevole, I dati ECG dei 

pazienti della mia istituzione, al solo e unico scopo di trasferire i dati dalla mia/nostra istituzione alle 

istituzioni associate per le finalità della collaborazione.  Ho preso nota e sono d'accordo con le 

informazioni sulla protezione dei dati riprodotte di seguito. In qualità di trasmettitore dei dati 

stipulerò un contratto per la fornitura di servizi con i miei soci collaboratori, nel quale saranno 

stabilite le norme comportamentali concernenti, in particolar modo, i tempi di risposta previsti per la 

ricezione di un referto diagnostico e la protezione dei dati in conformità con quanto previsto dalla 

legislazione locale. 

Date e firme 

 

Si prega di inviare la richiesta via FAX al numero: +49-3391-7392779 
AthenaDiaX informerà il ricevitore della richiesta e confermerà il consenso a questa collaborazione. 

Il partecipante intende 

inviare dati di 

monitoraggio a un socio 

ricevente al fine di 

ricevere dei servizi 

diagnostici. 

Il partecipante fornirà un 

codice di attivazione per 

consentire l’invio dei 

dati ECG all’interno del 

sistema ThemisLight, 

unitamente a un unico 

codice identificativo del 

socio collaboratore che 

trasmette/riceve i dati. 



Informativa sulla protezione dei dati - Servizio di diagnostica di ECG 

 
Questo programma è in grado di trasmettere ECG a un fornitore di servizi diagnostici a vostra scelta. Per utilizzare questo servizio, tuttavia, 
è necessario accettare la seguente informativa sulla protezione dei dati personali. 
 
Base legale 
L’uso dei dati caricati dall’utente sul server di trasmissione degli ECG è regolato dalle disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD). 
 
Finalità 
I dati trasmessi sono utilizzati per le seguenti finalità: 
⦁ Analisi degli ECG trasmessi e delle informazioni di supporto 
⦁ Produzione di un referto medico  
 
Uso 
Utilizzando un fornitore di servizi diagnostici potrete 
⦁ Risparmiare sui tempi di analisi e refertazione 
⦁ Avvalervi della competenza di un fornitore di servizi diagnostici   
 
Volume dei dati 
L’iscrizione a un servizio diagnostico non comporta la trasmissione di dati personali identificativi. Sarà unicamente verificata localmente la 
vostra autorizzazione e selezionato un servizio diagnostico. 
 
Insieme a ciascun ECG sono trasmessi anche i seguenti dati non criptati: 
⦁ Nome della clinica emittente 
⦁ Numero identificativo della clinica emittente 
⦁ Numero identificativo della registrazione di ECG 
⦁ Data e ora della registrazione 
 
Insieme a ciascun ECG sono inviati i seguenti dati personali criptati: 
⦁ Indirizzo e-mail della clinica mittente 
⦁ Paese  
⦁ Nome del medico mittente 
⦁ Numero di serie del registratore di ECG 
⦁ Numero di protocollo 
⦁ Iniziali del paziente 
⦁ Sesso del paziente 
⦁ Età del paziente 
⦁ Indicazione per l’indagine 
⦁ Durata della registrazione 
⦁ ECG 
⦁ Altri dati della registrazione (dati dei sensori di accelerazione, temperatura e resistenza cutanea) 
⦁ Dati tecnici del registratore di ECG 
 
Modalità di trasmissione 
I dati trasmessi vengono incorporati in un server di trasmissione di ECG gestito da AthenaDiax o da un partner di servizi di AthenaDiax, da 
cui vengono poi richiamati dal fornitore di servizi diagnostici. In tal sede, AthenaDiax agisce da gestore dei dati a nome e per conto vostro, 
facendosi carico unicamente della custodia dei dati, senza analizzarne i contenuti. 
 
I dati criptati saranno decifrati unicamente dal fornitore di servizi diagnostici. In caso di mancata comunicazione di una chiave personale al 
vostro fornitore di servizi diagnostici, in sede di richiesta del servizio sarà utilizzata una chiave generica depositata all’interno del software. 
 
Luogo e durata della conservazione dei dati 
Durante la trasmissione al fornitore di servizi diagnostici, i dati trasmessi saranno conservati in un server in Germania. Qui saranno 
cancellati al più tardi entro 4 settimane dal download da parte del fornitore di servizi diagnostici. La durata della conservazione dei dati 
presso il fornitore dei servizi diagnostici sarà stabilita da quest’ultimo. 
 
Libera scelta e revoca del consenso 
Potrete decidere di revocare il vostro consenso alla trasmissione dei dati ECG a un fornitore di servizi diagnostici in qualsiasi momento e 
analizzare localmente i vostri ECG. Per farlo, vi basterà disattivare il servizio diagnostico alla voce Impostazioni - Trasmissione dei dati a 
distanza ed Export – Attivazione delle funzioni di comunicazione inserendo un codice di attivazione valido. 
 
Cancellazione e correzione dei dati 
Avete il diritto di richiedere la cancellazione o la correzione dei dati della vostra clinica o studio medico dal server di trasmissione degli ECG 
in qualsiasi momento. A tal fine, si prega di utilizzare i dati di contatti riportati di seguito. Per cancellare o correggere i dati in possesso del 
fornitore di servizi diagnostici, vi preghiamo di contattare direttamente il fornitore di servizi diagnostici da voi selezionato. 
 
Contatti 
In caso di domande, potrete contattare AthenaDiax in qualsiasi momento ai seguenti recapiti: 
Email: info@athenadiax.com 
Tel: +49-3391-7392777 
Fax: +49-3391-7392779 
Indirizzo postale: AthenaDiaX GmbH, Heinrich-Mann-Allee 3b, 14473 Potsdam, Germania 


